
 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in cooperazione con la Commissione Ingegneria 

Forense organizza il: 
 

CORSO DI AVVICINAMENTO 

 ALLE RICOSTRUZIONI DI INCIDENTI STRADALI 
Udine, 10 novembre 2017 (14.30 - 18.30) 

 
 

OBIETTIVI: Allo stato attuale con la modifica del Codice Penale in materia di Lesioni stradali e Omicidio 

Stradale, nuove figure di Analisti ricostruttori sono richieste sia dalla magistratura sia dai privati. Il Corso si 

propone di impartire le nozioni di base per chi si vuole avvicinare alla Ricostruzione di Incidenti Stradali.   
 

DOCENTE: dott. ing. Giuseppe Monfreda, libero professionista, iscritto all’Albo dei periti del 

Tribunale di Udine 
 

DATA: 10 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

PROGRAMMA  

� L’infortunistica stradale 

� Tipologie di ricostruzioni dinamiche di incidenti stradali 

� Criteri e valutazioni dati di velocità di mezzi in ingresso e di uscita con metodi analitico 

� Le energie di riferimento 

� Metodi di ricostruzione con programmi di simulazione 

� L’elaborato tecnico ricostruttivo caratteristiche e contenuti 

� La qualificazione del ricostruttore di incidente stradale la norma UNI 11294 

� Test finale 
 

SEDE Il corso si terrà presso l’Enaip FVG Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD). 

ISCRIZIONI Il corso assegna n° 4 CFP a fronte frequenza di almeno il 100% del monte ore e del superamento della 

verifica finale con esito positivo.  

A fine corso è previsto un questionario di verifica dell’apprendimento ed una verifica della qualità dell’intervento.  

Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al 

portale "Formazione" al link:  

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 

entro il 07 novembre 2017, inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione. 

La partecipazione al Corso prevede una quota di adesione di €50,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del 

d.p.r.633/1972 (€ 50,00 totale) da versarsi entro e non oltre il 07 novembre p.v. mediante bonifico bancario sul 

conto corrente: – IBAN: IT 74 I 02008 12304 000101768394 UNICREDITBANCA - Agenzia: V.le Volontari della 

Libertà – Udine Intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Importo: € 50,00. Causale: “nome 

cognome - Corso di Avvicinamento alle ricostruzioni di incidenti stradali”.  

Saranno raccolte le firme in entrata e in uscita. I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale 

Formazione l’attestato di presenza. Il corso avrà luogo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti valutato 

dal Consiglio dell’Ordine. 
 

 

INFORMAZIONI 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine  

Via di Toppo, 5 | 33100 Udine  

segreteria@ordineingegneri.ud.it  

T +39 0432.505305 F +39 0432.503941  

www.ordineingegneri.ud.it 

 


